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Secondo l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 
e l’Accordo della Conferenza Stato Regioni 

del 21/12/2011

Docente: <nome>

Corso di formazione e aggiornamento
sui rischi specifici per lavoratori 

del settore metalmeccanico

1

Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il docente deve entrare in aula con una idea precisa del livello di conoscenza
dei discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il
momento iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa
dell’aula e saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo
un caso o una notizia da adottare come esempio.

Il corso è strutturato per essere utilizzato per lo svolgimento dei corsi di
formazione specifica per il profilo di rischio alto (durata 12 ore) ai sensi
dell’Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e secondo le indicazioni contenute nel punto 4
dell’Accordo per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, Comma
2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale - serie generale n. 8 del 11-01-2012.

Questo stesso corso può essere anche adattato per lo svolgimento del percorso
quinquennale di aggiornamento dei lavoratori da svolgersi secondo le
indicazioni del punto 9 dell’Accordo già citato.

È sempre indicato proporre un test di verifica finale ai partecipanti al corso.

Si ricorda che la trattazione dei rischi indicati nell’Accordo va declinata
secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e
della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle
attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’articolo 21
del D.Lgs. n. 81/08. I contenuti e la durata dei corsi sono subordinati all’esito
della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la
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contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o
aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi
argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi
effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore
di formazione necessario.

1
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Schema generale del corso

 Introduzione e richiami alla parte generale

 Parte 1 - Rischio infortuni, Attrezzature, Rischio 
elettrico, Cadute dall’alto, Rischio esplosioni, Rischio 
chimico, Agenti fisici.

 Parte 2 - Agenti biologici, Microclima, 
Illuminamento, VDT, DPI, Ambienti di lavoro, 
Rischi trasversali, Sovraccarico biomeccanico 
e movimentazione merci, Segnaletica, Emergenze 
e quasi incidenti.

2

Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo
prospetto traccia un quadro di massima del quadro normativo che riguarda
igiene e sicurezza sul lavoro per i rischi specifici.
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Introduzione

Introduzione e richiami 
alla parte generale

3

La diapositiva serve a introdurre il tema generale e tracciare il punto in cui si è
arrivati con lo svolgimento dei precedenti corsi di formazione.

3
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L’Italia è un paese con una forte vocazione
metalmeccanica, come confermano i dati del settore.

La sicurezza nel settore metalmeccanico
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Si introduce il corso facendo il punto sul fatto che quello nel settore
metalmeccanico è un lavoro di per sé rischioso e che coinvolge un elevatissimo
numero di lavoratori. La crisi degli ultimi anni ha ridotto di oltre 300.000 unità
il personale impiegato nel settore, che resta comunque uno dei settori trainanti
nel nostro Paese.

I dati riportati in questa diapositiva e nelle successive sono elaborati dagli
autori e ricavati da uno studio diffuso da Federmeccanica con riferimento
all’anno 2016.

4
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Moltissime aziende del settore sono medio-piccole, solo
un terzo sono considerati “grandi aziende”.

La sicurezza nel settore metalmeccanico
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5

La distribuzione delle aziende del settore prevede una buona parte di micro-
imprese, e come è noto la gestione della sicurezza in questo tipo di realtà è
molto più complessa.

La formazione del personale diventa quindi un momento importante per fare il
punto su cosa non funziona, e il docente dovrebbe in questa fase raccogliere le
indicazioni dell’aula e annotarle per il proseguo del corso.

5
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Le aziende metalmeccaniche hanno sempre più un
valore tecnologico nelle loro attività: progettazione,
controllo numerico, software gestionali, ecc.

La sicurezza nel settore metalmeccanico

38,5

7,510,4

26,1

17,5

Composizione settoriale degli addetti delle aziende 
metalmeccaniche italiane

Metallurgia e Prodotti in metallo

Computer e prodotti di elettronica e
ottica

Macchine ed apparecchi elettrici

Macchine ed apparecchi meccanici

Mezzi di trasporto

L’azienda metalmeccanica si sta arricchendo di una componente tecnologica
che non va trascurata, perché l’informatizzazione della produzione può portare
l’operatore a spostarsi dalla tastiera di un computer ad un centro di lavoro
nell’arco di pochi minuti. Questa situazione dal punto di vista della sicurezza va
accuratamente gestita perché c’è il rischio che il personale trascuri o
sottovaluti i rischi meccanici intrinseci nelle lavorazioni che svolge, che restano
comunque attività ad alto rischio.

6

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata7

Profilo di rischio METALMECCANICO: panoramica

Il profilo di rischio “Metalmeccanico” può racchiudere attività di varia natura
che ruotano comunque attorno alla produzione di elementi o pezzi metallici.

Nel settore metalmeccanico, a seconda dell’organizzazione delle singole
aziende, ritroviamo anche attività complementari e accessorie, che vanno dalla
progettazione al trasporto, dalla manutenzione alla promozione commerciale.

Le fasi incluse nel diagramma di flusso proposto comprendono in linea generale
i casi più comuni e possono essere integrate per rendere il flow-chart coerente
con l’organizzazione aziendale.

Per alcuni lavoratori la mansione potrebbe prevedere anche attività fuori dai
luoghi di lavoro, per esempio con lo scopo di svolgere sopralluoghi presso le
sedi di clienti o fornitori, per promozioni commerciali (come fiere di settore),
ecc.

Il diagramma di flusso proposto può essere modificato e adattato alle esigenze
dell’azienda a cui il corso è rivolto.

Un utile riferimento bibliografico è costituito dai Profili di Rischio INAIL
disponibili sul sito dell’Istituto

(https://appsricercascientifica.inail.it/profili_di_rischio/).

7
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Attrezzatura di lavoro:
• qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto

destinato ad essere usato durante il lavoro
Uso di un’attrezzatura di lavoro:

• qualsiasi operazione lavorativa connessa ad
un’attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o
fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione,
la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo
smontaggio

Rischi meccanici e attrezzature

Il carrello elevatore è un’attrezzature di lavoro

La definizione del D.Lgs. 81/2008 va letta cercando di individuare gli esempi
pertinenti alle attività rappresentate in aula.

Sottolineare che la definizione di cui sopra non comprende la presenza di parti
elettriche o elettroniche.

È bene inoltre sottolineare il fatto che la pulizia e manutenzione delle
macchine rappresentano una criticità dal punto di vista della SSL perché
espongono l’operatore a situazioni eccezionali non comprese nel normale ciclo
di lavoro.

Suggerimenti: far elencare all’aula delle situazioni di rischio legate ad attività
di manutenzione nelle attività rappresentate.

36
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Zona pericolosa:
• qualsiasi zona all’interno, ovvero in prossimità di una attrezzatura

di lavoro, nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un
rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.

Lavoratore esposto:
• qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona

pericolosa.

Operatore:
• il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il

datore di lavoro che ne fa uso.

Rischi meccanici e attrezzature

Chi può essere considerato 
come “lavoratore esposto”?

Continua la presentazione delle definizioni contenute nell’Art. 69 del D.Lgs.
81/08 e riferite alle attrezzature di lavoro.

Cercare di individuare degli esempi pertinenti alle attività rappresentate in
aula, per esempio nell’identificazione del personale impiegatizio che accede al
magazzino come lavoratore esposto.

Nella diapositiva seguente saranno schematizzati meglio i concetti illustrati.

37
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Rischi meccanici e attrezzature

Attrezzatura di lavoro
Operatore
Zona pericolosa
Lavoratore esposto
Lavoratore non esposto

Si illustra in modo schematico quanto prima riportato nelle definizioni dell’art.
69.

Adattare l’esempio alle esigenze dell’azienda.

38
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Obblighi del datore di lavoro

MACCHINE
In uso prima del 

21.09.96
DPR 459/96

NON MARCATE CE
Si applica il

D.Lgs. 81/08 – TITOLO III 
ALLEGATO V (norme preesistenti)

MACCHINE
Immesse sul mercato

dopo il 21.09.9

MARCATE CE
NECESSARIAMENTE

DPR 459/96
D.Lgs. 17/2010

D.Lgs. 17/2010
Le macchine possono essere non marcate CE se rispettano la 
normativa applicabile all’epoca della loro messa in servizio

D.Lgs. 81/2008

L’art. 70 del D.Lgs. 81/2008 indica i requisiti di sicurezza delle macchine e
attrezzature effettuando una distinzione tra quelle messe in servizio prima e
dopo il recepimento della relativa direttiva di prodotto. Per la maggior parte
delle macchine il riferimento è la cosiddetta “direttiva macchine” recepita con
il DPR 459/1996. A partire da quella data chiunque mette in servizio, vende o
noleggia macchine già immesse su mercato deve attestare sotto la propria
responsabilità la conformità alla normativa previgente. Per tutte le macchine
nuove si applica invece il regolamento CE con la relativa marcatura.

È quindi possibile avere macchine “vecchie” a patto che queste siano state
messe in servizio prima del recepimento della direttiva e che siano conformi
alle norme vigenti all’epoca.

Approfondimenti: D.Lgs. 17/2010, art. 70; D.Lgs. 81/2008, All. V e VI.

39
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• Schiacciamento: danno generato da due parti mobili o da una
mobile e l’altra fissa in movimento reciproco di avvicinamento.

• Cesoiamento: danno generato da due parti mobili o da una
mobile e l’altra fissa in movimento reciproco.

• Taglio o sezionamento: danno generato da parti fisse o mobili
con spigoli taglienti (come per esempio lame e coltelli).

• Impigliamento: rischio generato da elementi in movimento
(alberi in rotazione) aventi parti sporgenti o conformate in
modo tale che indumenti o parti del corpo possano rimanere
impigliati (bordi sporgenti, viti, denti).

• Trascinamento o intrappolamento: rischio generato da due
parti rotanti in direzioni opposte a contatto tra loro o a minima
distanza o da una parte rotante e una tangente fissa o in
movimento poste a minima distanza.

Analisi dei pericoli

Si elencano i principali pericoli collegati all’uso delle macchine e le relative
definizioni.

Porre l’attenzione sulle attrezzature presenti in azienda.

Si possono fare esempi inserendo fotografie o casi pratici legati alle macchine
presenti.

Le definizioni continuano nelle diapositive seguenti.

40

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata41

• Urto: danno generato da una parte mobile che viene a contatto
con il corpo o parti del corpo.

• Perforazione o puntura: danno generato da parti fisse o mobili
con estremità o punte acuminate.

• Attrito o abrasione: danno generato da contatto con superficie
in rapido movimento o con parte mobile con superficie abrasiva

• Proiezione di un fluido ad alta pressione: rischio di proiezione
di fluido in pressione per rottura di tubazione, raccordi,
recipienti, che può provocare danni fisici (ustioni, chimico,
ecc.).

• Proiezione delle parti (della macchina o pezzi lavorati):
rischio generato da una parte mobile (elemento o parte o
materiale di processo) che lascia il suo percorso definito o viene
sbalzata fuori dal perimetro della macchina.

Analisi dei pericoli

Continuano le definizioni dei rischi collegati alle macchine.

41
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• Perdita di stabilità (della macchina o di 
parti): rischio generato da una parte mobile 
o dall’intera macchina per mancanza intrinseca 
di stabilità o per avviamento rapido.

• Scivolamento, inciampo e
caduta in relazione alla
macchina: rischio generato
da parti (per esempio
passerelle, scale, pavimenti)
scivolose, irregolari o con
parti sporgenti o dalla
presenza di materiale di
processo o dispositivi di
trasporto non segnalata.

Analisi dei pericoli

Si concludono le definizioni dei rischi collegati alle macchine.

Illustrare il significato dei segnali di pericolo apposti sui macchinari che devono
risultare conformi alla norma UNI EN ISO 7010.

Si riporta un esempio di schema di applicazione di pittogrammi su un
macchinario. Ricordare che la segnaletica deve essere mantenute efficiente e
deve rientrare nei piani di manutenzione aziendale.

Successivamente saranno approfonditi i rischi di alcuni macchinari impiegati
nelle aziende metalmeccaniche.

42
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I rischi meccanici che possono essere provocati da parti di
macchine (o pezzi di lavorazione) possono essere più o meno
rilevanti a seconda de:
• la forma - elementi taglienti, spigoli vivi, pezzi di forma aguzza

anche se sono immobili;
• la posizione relativa – si possono generare zone di

schiacciamento, di cesoiamento, d’impigliamento, ecc. quando
le parti sono in movimento;

• la massa e la stabilità - quando gli elementi possono spostarsi
sotto l’effetto della gravità;

• la massa e la velocità - quando gli elementi sono in movimento
controllato o non controllato;

• l’energia potenziale di elementi elastici (molle) o di liquidi o
gas sotto pressione o in depressione.

I rischi meccanici

Approfondire quali situazioni infortunistiche si possono essere già presentate in
azienda e quali sono le situazioni di rischio più elevato in relazione alle
lavorazioni svolte.

43
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Nell’industria metalmeccanica sono impiegati numerosi
macchinari, spesso realizzati anche in modo specifico
per l’azienda.
Analizziamo le caratteristiche e i rischi di quelli più
diffusi:

Le macchine usate nella metalmeccanica

tornio parallelo;

pressa idraulica;

trapano; 

molatrice;

centro di lavoro.

Si illustrano nel seguito alcuni dei macchinari più diffusi e utilizzati nelle
aziende metalmeccaniche.

Ovviamente il formatore vorrà personalizzare l’elenco proposto con quanto di
interesse per l’azienda.

Le informazioni riportate sono tratte dalle schede INAIL “Lavorazioni
meccaniche e sicurezza” a cui si rimanda per altre informazioni e tipologie di
macchinari.

44
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I torni sono macchine che eseguono l’asportazione di truciolo: lo
scopo è ottenere superfici esterne e interne variamente
conformate. Nel tornio il pezzo in lavorazione è solidale con il
mandrino che riceve il moto e la potenza da un organo motore che
conferisce al pezzo in lavorazione la velocità di taglio.

Scheda 1 – Tornio parallelo

Proiezione del materiale in 
lavorazione per effetto della 
forza centrifuga.

Impigliamento degli indumenti 
nel mandrino rotante con 

trascinamento nella rotazione.

RISCHI:

Si riporta la scheda descrittiva con rischi e possibili infortuni del tornio
parallelo.

I torni si distinguono essenzialmente per il grado di automazione:

• torni manuali, quando le operazioni sono compiute manualmente
dall’operatore nella sequenza del ciclo produttivo;

• torni a programma, quando alcune o tutte le operazioni sono impostate in
modo che si svolgano nella sequenza stabilita senza alcun intervento
manuale;

• torni a controllo numerico, quando la macchina utensile comandata
completamente da ordini ricevuti da un nastro.

45
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Scheda 1 – Tornio parallelo

Ferimento agli occhi dell’operatore causato dalla
proiezione di trucioli derivanti la lavorazione, e
ferite o fratture alle braccia e al tronco causate
dal trascinamento da parte di organi in
movimento.

Schiacciamento degli arti con il 
mandrino durante la sua 
sostituzione.

Avviamento accidentale della 
macchina (nei torni più vecchi il 

comando di avvio era a leva).

POSSIBILI 
INFORTUNI:

46

Continua la scheda del tornio parallelo.

46
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Le presse sono macchine che lavorano senza asportazione di
truciolo ma per deformazione plastica. Il materiale è deformato
plasticamente, per variarne la forma iniziale, mediante
applicazione di forze esterne di compressione.

Scheda 2 – Pressa idraulica

Schiacciamento e/o cesoiamento 
degli arti superiori o, più 
raramente, di altre parti del 
corpo; a colpire sono gli utensili. 
Si tratta in genere di infortuni 
gravi con postumi permanenti.

RISCHI:

Traumi da schiacciamento di mani e braccia 
che possono portare anche all’amputazione.

POSSIBILI 
INFORTUNI:

Si riporta la scheda descrittiva con rischi e possibili infortuni della pressa
idraulica.

Le presse si differenziano in base al sistema di funzionamento:

• presse meccaniche, nelle quali il movimento della slitta ottenuto con
cinematismi quali biella-manovella o vite-madrevite;

• presse oleodinamiche nelle quali il movimento ottenuto con un fluido (olio
idraulico) in pressione.

La differenza di azionamento della slitta si riflette anche sulla modalità di
operare delle macchine: mentre le presse meccaniche esercitano la forza
massima ad una certa distanza della slitta dal P.M.I. (punto morto inferiore),
quelle idrauliche esercitano la forza massima lungo tutta la corsa della slitta.

Le presse si differenziano anche in base all’operazione a cui sono destinate: per
fucinare, per stampare, per imbutire, per tranciare e per piegare.

Il ciclo di lavoro di queste macchine è molto breve e ripetitivo con generazione
di forze elevate.

47
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I trapani sono macchine che eseguono lavorazioni caratterizzate
dall’asportazione di truciolo: lo scopo di queste operazioni è quello
di eseguire fori, variamente conformati, nel pezzo in lavorazione.

Scheda 3 – Trapano

Pericoli connessi all’eventuale 
rottura dell’utensile lavoratore 
con proiezione dei frammenti.

Pericoli connessi all’utensile 
che, durante la rotazione, può 

causare gravi ferite agli arti 
superiori. Inoltre può afferrare e 

trascinare indumenti o capelli.

RISCHI:

Si riporta la scheda descrittiva con rischi e possibili infortuni del trapano.

Nel trapano il moto di taglio, rotatorio continuo, è sempre posseduto
dall’utensile e viene trasmesso dal mandrino tramite un motore elettrico e un
cambio di velocità.

Il moto di alimentazione è rettilineo ed posseduto dall’utensile o dal pezzo a
seconda della macchina.

Il moto di appostamento, per centrare l’asse del foro con quello dell’utensile, è
posseduto dal pezzo.

Esistono varie versioni di questa macchina; le più comuni sono:

• trapano a colonna, dove l’avanzamento dell’utensile è manuale;

• trapano radiale, dove l’avanzamento è automatico ed è presente una
guida per lo scorrimento radiale dell’utensile.

48
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